
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

COPIA 
 

Area: AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI 

Servizio:       

Responsabile: Dott. BUONOCORE VINCENZO 
 
 

Determinazione  interna n. 95 del 05.08.2020 
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 8431 DEL 09.07.2020 - APPROVAZIONE 1°   ELENCO   

DEI   BENEFICIARI   AMMESSI   AL   CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FITTI.         
 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese agosto, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio  Dott. BUONOCORE VINCENZO, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06.07.2020 , è stato fornito atto di indirizzo al 

Settore Servizi Sociali ai fini dell’erogazione di un contributo straordinario per fitti per un importo pari al 50% 

di n. 3 mensilità, fino ad un massimo di € 750,00, ai nuclei familiari (risultanti da stato di famiglia), residenti 

nel Comune di Positano; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 8431  del  09.07.2020  per l’assegnazione del suddetto contributo ai nuclei 

familiari (risultanti da stato di famiglia), residenti nel Comune di Positano, che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

1. Essere titolare di un contratto  di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un 

immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale; 

2.  Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio situato sul 

territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. 

3. Avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore ad € 

35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019 – punti 1, 2, 3, 4 e 5 della 

Certificazione Unica Lavoratori Dipendenti 2019). 

4. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto  titolare  di reddito  di impresa, arte o professione:  aver subito, 

per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione 

del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di aprile e maggio 2020 rispetto ai mesi di 

aprile e maggio 2019; 

5. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare  di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro 

dipendente: aver subito, per effetto  delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul 

totale percepito nei mesi di aprile e maggio 2020 rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019; 

6. Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e soggetti titolari di reddito  

di impresa,  arte  e professioni,  oppure  il medesimo  soggetto  è titolare  di entrambe le categorie di 



 

 

reddito, è necessario che per almeno una categoria di reddito sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5. 

Ossia, la quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure restrittive 

introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione di almeno il 20 per cento sul 

totale percepito nei mesi di aprile e maggio 2020 rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019, oppure,  in 

alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione  deve aver subito una riduzione del volume 

d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di aprile e maggio 2020 rispetto ai mesi di aprile e 

maggio 2019. 

 

DATO ATTO: 

 Che  tale  sussidio  assistenziale  per  “Emergenza  COVID”,  viene  erogato  a   titolo assistenziale e, 

quindi, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto e disposto dall’art.34 

comma 3 del DPR n. 601/1973 che dice:” I  sussidi corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  Enti  Pubblici  a  

titolo  assistenziale,  sono  esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 

 che in caso di insufficienza dei fondi comunali, ed al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari 

gli importi assegnati saranno ridotti proporzionalmente;  

 che con il suddetto avviso pubblico è stato fissato  il termine del 31.07.2020  alle ore 12.00 per 

presentare le istanze; 

 

DATO ATTO: 

 che sono pervenute n. 14 domande, di cui: 

 n. 5 ammesse; 

 n. 9 istanze per le quali si effettuerà specifica procedura ai sensi della Legge n. 241/90; 

 

 

RITENUTO  di approvare il  1° elenco  degli ammessi al contributo  straordinario per fitti, nelle more della 

definizione della procedura, ai sensi della Legge n. 241/90, di cui al precedente capoverso; 

 

RITENUTO,  pertanto,   di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 3.750,00, in favore dei sotto 

elencati soggetti ammessi al beneficio de quo: 

(per questioni di privacy si indicano le iniziali dei soggetti beneficiari) 

 

NOMINATIVO PROTOCOLLO IMPORTO EROGATO 

F G 8567 DEL 13/07/2020  €                                750,00  

A D 8563 DEL 13/07/2020  €                                750,00  

G G  8755 DEL 16/07/2020  €                                750,00  

M S 9359 DEL 30/07/2020  €                                750,00  

C L 9361 DEL 30/07/2020  €                                750,00  

 

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della dotazione organica; 

 il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, opere, provviste e servizi; 

 il D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2019, riguardante l’approvazione del bilancio di 

previsione e.f. 2019, esecutiva; 

 la delibera di G.C. n. 59 del 23.04.2019 di approvazione del PEG e.f. 2019; 

 il Decreto Sindacale n. 5/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive e Sociali prot. n. 

17295 del 30.12.2019; 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 3.750,00, in favore dei beneficiari indicati in 

premessa; 

3. di gravare la suddetta spesa di € 3.750,00, sul cap. 7230 PEG gestione competenza bilancio di 

previsione e.f. 2020 in corso di predisposizione, così contraddistinto: 

 

 

Capitolo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggregato 

 

Piano dei 

conti 

 

 

7230 

 

12 

 

06 

 

1 

 

04 

 

1.04.02.02 

 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, all’assessore o consigliere delegato, 

all’ufficio di segreteria ed all’ufficio per quanto di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to   Dott. BUONOCORE VINCENZO 

 
 
 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile 
Si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa nei termini indicati nel testo della 
determinazione. 
 
Addì   05.08.2020                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to   Dott. Gianpiero Cicalese 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Positano, lì  05.08.2020           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dott. BUONOCORE VINCENZO 
 

 
 


